
 

INTERNAL 

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(“GDPR”) 

   

Titolare del trattamento dei Dati Personali 
  
Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 137, P. IVA 00934961003 (di seguito, “Enel” o il 
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali in conformità a quanto stabilito dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile e dalla presente informativa.    
  

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) 
  
Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpoenelhr@enel.com. 
  
Oggetto e Modalità del Trattamento 
  
Il Titolare tratterà le informazioni acquisite (di seguito “Dati Personali”) tramite il portale Avature (di seguito, il 
“Portale”), sia in modo automatizzato che in forma cartacea.   
 
Le precisiamo che lei è tenuto a compilare i campi obbligatori indicati con asterisco. Nei campi facoltativi il Gruppo 
Enel non richiede l’inserimento di dati personali considerati sensibili ai sensi dell’art. 9 comma 1 del GDPR.   
 
Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
  

Finalità e base giuridica del trattamento 
  
Enel tratterà i suoi Dati Personali esclusivamente per le attività di selezione finalizzate all’immissione di personale 
in Enel S.p.A. e nelle società del Gruppo Enel.    
 
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso che lei manifesterà in calce alla presente informativa. 
  
Destinatari dei Dati Personali 
  
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate:  
 

1. alle Persone Autorizzate nominate dal Titolare (Enel spa) o dalle altre società del Gruppo Enel;  
2. alle società terze o altri soggetti (“Terze Parti”) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 

in qualità di responsabili esterni del trattamento anche al di fuori dell’Unione Europea.  

 

Trasferimento dei Dati Personali 
  
I Suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a condizione 
che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea.  



 

INTERNAL 

Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della 
Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie 
adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole 
contrattuali tipo di protezione dei dati.  
Il trasferimento dei Suoi Dati Personali verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di una 
decisione di adeguatezza o di altre misure adeguate come sopra descritte, saranno effettuati solo ove Lei vi abbia 
esplicitamente acconsentito o nei casi previsti dal GDPR e saranno trattati nel Suo interesse. In questi casi, La 
informiamo che, nonostante il Gruppo Enel adotti istruzioni operative comuni a tutti i Paesi in cui opera, il 
trasferimento dei Suoi Dati Personali potrebbe essere esposto a rischi connessi alle peculiarità delle legislazioni 
locali in materia di trattamento dei Dati Personali. 
 
 

Periodo di conservazione dei Dati Personali 
 
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di 
proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento.   
 
In ogni caso, a meno che Lei non proceda a cancellarli nel Portale, essi saranno eliminati automaticamente decorsi 
tre anni dalla chiusura della selezione per l’assunzione/inserimento per la quale Lei si è candidato. Nel caso in cui la 
selezione abbia esito positivo e si concluda con la sottoscrizione di un contratto di lavoro, i suoi Dati Personali 
saranno conservati negli archivi di Enel.  
 
Diritti degli interessati 
 
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, lei ha il diritto di: 

1. accedere e chiederne copia;  
2. richiedere la rettifica;  
3. richiedere la cancellazione;  
4. ottenere la limitazione del trattamento;  
5. opporsi al trattamento;  
6. riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio 

del diritto alla portabilità.   

 
Lei potrà comunque revocare in qualsiasi momento il suo consenso di cui appresso. La suddetta revoca precluderà il 
suo coinvolgimento nel processo di selezione/inserimento.  

I sopramenzionati diritti relativi ai Dati Personali, potranno essere esercitati in modo facile ed immediato tramite 
l’apposita funzione all’interno della sua pagina personale del Portale, intervenendo direttamente sui dati da lei 
inseriti.  

Per maggiori informazioni relative ai suoi dati personali potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati 
Personali di Enel, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail indicando inderogabilmente nell’oggetto 
“Avature”: dpoenelhr@enel.com.  

Le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in 
Roma, Piazza Venezia 11, 00187 Roma, Tel. (+39) 06.696771, e-mail: protocollo@gpdp.it.  

Preso atto dell’informativa di cui sopra, presto il consenso al trasferimento dei miei Dati Personali, nei termini 
indicati, verso Paesi extra europei in cui il Gruppo Enel opera. 


